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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 76 Data emissione 02/04/2014 
N. Generale: 153 Data registrazione 03/04/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIB RATURA E 

CONVERGENZA DI N.  PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO 
COMUNALE SCUOLABUS TARGATO AJ 197 GJ - DETERMINA A 
CONTRATTARE - IMPEGNO SPESA -  

 
 
Visto la comunicazione assunta in protocollo al n. 2804 del 14/03/2014 (prot. asati n. 859 del 

18.03.2014) da parte del personale dipendente dell’Area S.A. nonché autista scuolabus Sig. 
Venuto Salvatore, con la quale si ravvisava la necessità di sostituire n. 6 pneumatici 185/75 R 
16 sull’automezzo comunale Scuolabus Iveco targato AJ 197 GJ, ed accertata l’esigenza;  

 
Considerato che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, le 

Pubbliche Amministrazioni devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli 
appalti pubblici di servizio, fare ricorso alle convenzioni quadro della CONSIP S.p.A.; 

 
Verificato, attraverso la consultazione della pagina Web (www.acquistiinretepa.it) sito Internet, che 

per la fornitura dei beni di che trattasi non è stata ancora attivata alcuna convenzione 
CONSIP; 

 
Visto l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la 

legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65 

del 08.10.1993 ed in particolare l’art. 17, comma 1°, che testualmente recita: “i preventivi per 
l’esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre 
soggetti o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della 
fornitura non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa”; 

 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GURS del 

21.02.2014 con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2014 al 30 aprile 2014; 

 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
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si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 

 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 

provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. 

 
Premesso che con nota prot. n. 3303 del 26/03/2014 sono stati richiesti preventivi/offerta per la 

fornitura/sostituzione de quo a ditte specializzate ed autorizzate del settore; 
 

Visto e valutati i preventivi/offerta pervenuti, trasmessi dalle ditte: 1) Barresi Gomme con sede in 
Via Siracusano n. 25, Venetico Marina, assunto in protocollo al n. 3330 del 26.03.2014 
dell’importo IVA compresa di €. 281,00; 2) Cannistrà Antonio con sede in Via V. Bellini n. 
18, Torregrotta, assunto in protocollo al n. 3394 del 27.03.2014 dell'importo IVA compresa 
pari ad € 250,00; 3) F.lli Cattafi snc con sede in Via Nazionale n. 499 Rometta Marea, 
assunto in protocollo al n. 3466 del 31.03.2014 dell’importo Iva compresa pari ad €. 197,05;   

 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 

Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da 
ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti 
locali deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni 
che ne sono alla base in caso di deroga ai pubblici incanti; 

 
Dato atto che: 

- con il conferimento dell’appalto, si intende procedere alla sostituzione dei pneumatici 
dell'automezzo comunale Scuolabus  targato AJ 197 GJ, da utilizzarsi per il servizio trasporto 
alunni;  

- viene affidato, in deroga ai pubblici incanti, tramite il sistema della procedura negoziata ai 
sensi dell’art.125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006, dato il modesto importo; 

 
Visto il CIG n. Z5C0E99618  estratto dal sistema SIMOG in data 02.04.2014;  
 
Visto: 

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il bilancio comunale di previsione per l’anno 2014; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di approvare il preventivo/offerta della ditta F.LLI CATTAFI SNC con sede in Via Nazionale n. 
499, Rometta Marea (ME), assunto in protocollo al n. 3466 del 31.03.2014 dell'importo, IVA 
compresa pari ad € 197,05, ritenuto il più conveniente, nonchè per la congruità dei prezzi;  

3. di impegnare la complessiva somma di Euro 197,05 (I.V.A. compresa), all'intervento 1.04.05.03 
(cap 1814) del predisponendo bilancio comunale 2014; 

4. di affidare la fornitura, nonché il montaggio, equilibratura e convergenza di n. 2 pneumatici 
sull’automezzo comunale Scuolabus Iveco, targato AJ 197 GJ di cui al preventivo sopra 
richiamato alla ditta F.LLI CATTAFI SNC con sede in Via Nazionale n. 499, Rometta Marea (ME);  

5. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 
 
 
Data di Emissione: 02/04/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 03/04/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 18/04/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


